
MATERIALI E METODI
Il dolore neoplastico acuto o riacutizzato in un paziente con IRA
è un problema di notevole impatto sanitario e sociale. 
E’ frequente riscontrare in P.S. l’applicazione di strategie tera-
peutiche antalgiche e di assistenza respiratoria non sempre
adeguate. 
Il dolore neoplastico importante è spesso trattato in P.S. con un
solo FANS, o erroneamente con più FANS a dosaggi elevati,
nella convinzione di ottenere un incremento di azione.
L’analgesia prodotta dai FANS e dagli oppioidi minori (codeina)
ha un “effetto tetto” e, raggiungendo un determinato dosaggio,
non aumenta la loro potenza d’azione, ma, al contrario si incre-
mentano gli effetti collaterali.
Il trattamento antalgico applicato in P.S. si basa sulla valutazio-
ne del sintomo dolore sia come sede e modalità di insorgenza,

sia come intensità secondo la scala VAS, gli organi interessati
dalla neoplasia e l’impegno respiratorio, adattando quindi le
tecniche e le vie di somministrazione della terapia farmacologi-
ca in modo da garantire la stabilità nel periodo di trattamento
della MCAE (minima concentrazione antalgica ematica) (fig. 1).
Il trattamento prevede:

•Somministrazione iniziale di una dose carico + somministrazio-
ne con pompa elastomerica e/o pompa infusionale elettronica.
•Impiego di dosi individualizzate.
•Somministrazione di associazione analgesica con diverso
meccanismo d’azione.
•Prevenzione e controllo di eventuali effetti collaterali.
L’effetto analgesico è stato raggiunto agendo a diversi livelli del
sistema nocicettivo :
•Con gli analgesici ad azione periferica bloccando la sintesi delle
prostaglandine.
•Con gli analgesici ad azione centrale interagendo con i recetto-
ri degli oppioidi.
I farmaci usati sono stati:
•FANS : Un gruppo misto (ketorolac…)

Paracetamolo
•Oppioidi  (deboli, forti) (fig. 2).
Questi farmaci in associazione, ad esclusione di quelli con con-
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Figura 1: finestra analgesica.

Figura 2: Dolore acuto o riacutizzato in P.S. : VAS/tempo (Semprebon-
Battizocco, 2004).

VMNI nell’IRA/riacutizzata di pazienti neoplastici con parossismo algico VAS > 6
Revisione della nostra casistica (febbraio2003-febbraio 2004)

Le più frequenti complicanze riscontrate nei
pazienti neoplastici che accedono al Pronto
Soccorso sono l’insufficienza respiratoria acuta
(IRA) o riacutizzata e il dolore. La mortalità di que-
sti pazienti è, in riferimento al tipo di neoplasia,
mediamente tre volte maggiore dei pazienti con
IRA non neoplastici.
Il nostro obiettivo è stato quello di valutare a
posteriori la qualità di vita (intesa come riduzione
della sintomatologia respiratoria e algica e diminu-
zione dei ricoveri ospedalieri) dei pazienti con
dolore da cancro, VAS>6 ed IRA o riacutizzata che
hanno ricevuto contestualmente una terapia antal-
gica e VMNI in P.S. -O.B.I. e poi proseguita a
domicilio.
I pazienti neoplastici, all’ingresso in pronto soc-
corso (P.S.), presentavano:
•VAS >6.
•FR > 28/m’.
•PaO2/FiO2 < 250.
•Riscontro radiografico di infiltrati polmonari diffusi.
Sono stati esclusi i pazienti con instabiltà emodi-
namica, patologia neurologica acuta, insufficienza
di due o più organi, emorragia digestiva.
A tutti i pazienti in trattamento chemioterapico e/o
radiante veniva aggiunta eparina a basso peso
molecolare (Clexane* 0,4 UI sc /die) nei tumori
solidi.
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Figura 2: Dolore acuto o riacutizzato in P.S. :Vas/tempo( Semprebon-Battizzocco,2004)

                        



troindicazioni per singolo paziente, per-
mettono di applicare lo schema
seguente:
1. Morfina 0.1-0.15 mg/kg in bolo
lento (segui poi l’algoritmo, fig. 3) +
soluzione separata complementare di
Ketorolac 0.5-1 mg/kg in 50 ml di NS 
2. Morfina EV 2-4 mg in bolo lento
(max 15 mg) + Ketorolac 0.5-1mg/kg in
50 ml + paracetamolo 1gr in 100 ml di
NS in 15 min., ripeti il loop se dolore
persistente.
3. Ketamina 0.25 mg/kg in bolo lento
+ Midazolam 1-2 mg ev + Ketorolac 30
mg ev lenta in 5’(monitorare  attenta-
mente il paziente) seguiti da infusione
continua a 2 mg/h
Rescue Dose: morfina
Le suddivisioni all’interno dello schema

(1, 2, 3) non sono da interpretare come
sequenziali di algoritmo, ma vengono
indipendentemente applicate a giudizio
clinico del Medico di P.S.; le dosi, il
tempo di ripartizione delle dosi e la via
di somministrazione sono intesi come
iniziale approccio al dolore.
L’indagine clinico-anamnestica prece-
deva la somministrazione di FANS per
escludere patologie ulcerose e nefrolo-
giche al fine di evitare complicanze,
quali sanguinamenti e insufficienza
renale acuta.
In pazienti con anamnesi dubbia o con
patologia neoplastica linfoematologica
non venivano somministrati FANS, ma
paracetamolo e.v. ed oppioide. Il para-
cetamolo era pure il farmaco di scelta in
paziente con età maggiore di 70 anni.

In caso di eventuale DOLORE INCI-
DENT veniva somministrato un bolo di
oppioide (2-4 mg e.v.). Il calcolo della
dose giornaliera di oppioide, per
pazienti con età superiore ai ventanni, è
stata stabilita mediante la formula:
MORFINA (mg/die) = 100 - età in anni
in bolo e mantenimento ogni 3 ore
(mg/die/8).
Oppure si praticavano, come da algorit-
mo (fig. 3), dosi incrementali di morfina
di 3-5 mg e.v. ogni 10 minuti fino alla
riduzione del dolore, poi dose analgesi-
ca ogni 4-6 ore. 
Le vie di somministrazione sono state la
via endovenosa in bolo e l’uso di infusio-
ni continue, mediante pompe elastome-
riche ed elettroniche, MAD nasale, PCA. 
La via endovenosa si è rivelata partico-
larmente interessante se si devono
attuare dei rapidi e frequenti adatta-
menti delle dosi, così come la via nasa-
le (MAD) per la somministrazione di dosi
aggiuntive di oppioidi. 
L’analgesia con PCA ha trovato in que-
sto contesto la sua applicazione
migliore: utilizziamo abitualmente il
modo di perfusione continua associato
ad una somministrazione a richiesta
del paziente stesso, con dose incre-
mentale, per la morfina di 0,5-1 mg ed
intervallo tra le dosi di 5-15 min., arri-
vando così ad una dose massima ora-
ria di 5mg (bolo di carico + dose
paziente in rapporto all’età).
Il rapporto tra l’oppioide ed il volume del-
l’elastomero era fissato a 0,5-1 mg/ml.
Nel corso di utilizzo del tra-
madolo+FANS (secondo le indicazioni
appena menzionate) si praticava un
bolo di carico, corrispondente a 1
mg/kg con rapporto nella pompa della
soluzione+farmaco di 3 mg/ml e dose
incrementale di 5 ml ogni 15 min., arri-
vando a una dose oraria non superiore
a 50 mg.
Effetti collaterali come la nausea, la
depressione respiratoria, l’intossicazio-
ne  (stato di sedazione >2, Scala di
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Figura 3: algoritmo di terapia del dolore con uso di oppioidi ev 
(U.O.C. Pronto Soccorso - Bussolengo di Verona, direttore dott. B. Semprebon, 2004).

· 0 nessuno

· 1 lieve: occasionale torpore, 
facile risveglio

· 2 moderato: torpore costante
o frequente, facile risveglio

· 3 intenso: sonnolenza, difficile 
risveglio

· S sonno continuo

Figura 4: scala di punteggio per la classifica-
zione del livello di sedazione (Semprebon-
Battizocco, 2004) 
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Sedazione, fig. 4) non sono stati percentualmente significativi.
In quattro pazienti abbiamo aggiunto una somministrazione di
ondansetrone o metoclopramide. 
Non abbiamo usato come farmaco analgesico la pentazocina
per la sua limitata emivita plasmatica e l’analgesia di breve
durata, e perché gravata di effetti collaterali quali manifesta-
zioni psico-motorie, allucinazioni nei pazienti anziani, aumento
della PA, della pressione polmonare, endocranica, endoculare
e liquorale ed aumento della FC, del lavoro cardiaco con dimi-
nuzione del flusso renale.
Tutti i pazienti sono stati monitorati per il controllo del dolore e
per l’evoluzione dell’IRA , attuando livelli di monitoraggio cre-
scenti per gravità della sintomatologia ed impegno terapeutico
(fig. 5, 6).
Per la VMNI sono state usate maschere facciali (MF) connes-

se al ventilatore meccanico con interposizione di spessori tra
guancia e device per eliminare fughe di O2/aria e nucali di fis-
saggio.
E’ stata applicata VMNI in PSV con PS  10 cm H2O e PEEP a
4 cmH2O all’inizio, aumentando poi di 2 cm H2O alla volta al
fine di ottenere una SaO2 >90% con una FiO2 di 32-40 %.
Sono stati valutati i parametri del dolore (VAS) e respiratori
all’ingresso in PS (tempo 0), dopo 6 ore e dopo 12 ore.
Valori di SaO2 <86%, e segni di disadattamento paziente-

macchina erano indicatori di modifiche dei parametri della
VMNI.
A tutti i pazienti alla sesta ora è stato sottoposto un semplice
test per valutare lo stato di soddisfazione, di riduzione del
dolore (VAS), presenza di complicanze (nausea, sonnolen-
za…), presenza di stress e ansia e miglioramento soggettivo
globale (tab. I).

RISULTATI E CONCLUSIONI
Nel periodo febbraio 2003-febbraio 2004 sono stati trattati in
P.S. venti pazienti in trattamento corrispondenti al nostro pro-
tocollo di indagine e rilevazione: 32% di sesso maschile e 68%
di sesso femminile. L’età media è risultata di 66±12 anni. La
PaO2/FiO2 di base rilevata è stata di 220 ± 28,2;  il tempo di
applicazione della VMNI  di 4,25±0,35 ore, proseguita in
maschera nasale e CPAP in O.B.I. con apparecchiatura a
generatore di flusso, da continuare a domicilio dopo la dimis-
sione, secondo le indicazioni fornite.
Nel 48% dei pazienti la VMNI è risultata efficace e per la tera-
pia antalgica la percentuale di efficacia (VAS <6) a sei ore (T6)
è stata del 87% (media tra tumori solidi e neoplasie ematolo-
giche.
I pazienti neoplastici erano portatori di tumori dello stomaco,
polmone, esofago, colon, mammella, renale, LLA e LMA (tab. II).
Parametri di valutazione per il successo della VMNI sono stati
considerati l’incremento del PaO2/FiO2 nella prima ora e la
diminuzione della FR; per il dolore la diminuzione del valore
VAS.
L’esito positivo in P.S. con VMNI è stato ottenuto nel 54% per
il gruppo dei tumori solidi e nel 28% nel gruppo delle neopla-
sie ematologiche, con VAS<6 nel 82% per il gruppo dei tumo-
ri solidi e nel 92% per il gruppo delle neoplasie ematologiche.

Tutti i pazienti erano dimessi con VMNI a domicilio tramite
CPAP + PEEP 4 cm H2O in maschera nasale, O2 al 28% da
usarsi nelle fasi iniziali di dispnea fino alla risoluzione del
quadro clinico ed eventuale controllo ospedaliero (presenza
di un medico in P.S. h 24 informato e disponibile per consul-
to telefonico).
La terapia antalgica in P.S., adattata al farmaco o associazio-
ne di farmaci, alla dose e alla via di somministrazione con tec-
nica di infusione continua  (elastomero    2-5ml/h) + eventuale
bolo a domanda aveva garantito la maggior risposta nel
migliorare l’intensità del dolore (valutazione VAS) e minori
complicanze durante le 12-
24 ore di trattamento. Si
invitava il Medico Curante a
proseguire questo protocol-
lo personalizzato (era sem-
pre contattabile presso il
P.S. un medico per consigli
clinico- terapeutici) o a
rivolgersi presso un Centro
di Terapia Antalgica.
Al follow-up di un anno la
qualità di vita di relazione è
migliorata del 25%(in base
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Figura 6: Scheda di monitoraggio per la terapia antalgica utilizzata
nel P.S. e Osservazione Breve Intensiva di Bussolengo (2004).

Tabella II: Dati clinico-anamnestici dei
pazienti in trattamento (2004).

Tabella I: Evoluzione dei parametri di monitoraggio 
dei pazienti in trattamento (2004).

Figura 5: Curva di monitoraggio temporale nei pazienti in terapia 
antalgica (Semprebon-Battizocco, 2004).
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ai tests compilati) in pazienti sottoposti a VMNI e terapia antal-
gica,  rispetto al 18% dei pazienti a cui la VMNI e la terapia
antalgica era applicata in modo non corretto o, purtroppo, non
eseguita (tab. III).
L’associazione tra VMNI e TERAPIA ANTALGICA  in urgenza
e poi proseguita a domicilio è un’ottima forma di assistenza cli-
nica ai pazienti neoplastici con IRA / riacutizzata e dolore che
migliora la sintomatologia e la qualità di vita di questi pazienti,
diminuendo i ricoveri presso la struttura ospedaliera.

BIBLIOGRAFIA
1) AZOULAY E. et alii: Improved survival
in cancer patients requiring mechanical
ventilatory support. CRIT. CARE MED.
2001 mar ; 29(3):519-25.
2) GROEGER J.S. et alii : Outcome for
cancer patients requiring mechanical
ventilation. J.CLIN.ONCOL. 1999 mar;
17(3):991-7.
3) GROEGER J. et alii : Intensive care,
mechanical ventilation, dialysis and
cardiopulmonary resuscitation implica-
tions for the patient with cancer. CRITI-
CAL CARE CLINICS 2001 july; vol 17,
number 3.
4) JOHN V. PETER et alii : Noninvasive
ventilation in acute respiratory failure. A

metanalysis update. CRITICAL CARE
MEDICINE 2002 march; vol 30, number
3.
5) JOSEFINE V. et alii : Noninvasive
positive pressure ventilation to treat
respiratory failure resulting from exa-
cerbation of chronic obstructive pulmo-
nary disease. Cochrane systematic
review and metanalysis. B.M.J. 2003;
326: 185.
6) MEERT A.P. et alii: Noninvasive ven-
tilation : application to the cancer
patient admitted in the intensive care
unit. SUPPORT CARE CANCER 2003
jan; II (I): 56-59.
7) SANDUR S. : Pulmonary complica-
tions of mechanical ventilation. CLIN.

CHEST MED. 1999 jun; 20(2): 223-47.
8) SEMPREBON B.: La ventilazione
artificiale nella U.O.C. di Pronto
Soccorso. PUBBL. INT. ASL 22
Regione Veneto, 2003.
9) SEMPREBON B. : Atti del Corso-
Convegno sulla gestione delle vie aeree
e VMNI in emergenza intra ed extra-
ospedaliera (acc. ECM). Bussolengo
(VR), 2005 (in pubblicazione).                 
11) SEMPREBON B.: L’interpretazione
e la valutazione della ossigenazione
con emogasanalisi nella U.O.C. di
Pronto Soccorso. PUBBL. INT. ASL 22
Regione Veneto, 2002.
12) SEMPREBON B. e BATTIZOCCO
G.P.: CHF acuto BPN positivo…BIPAP

vs CPAP. EMERGENCY OGGI, 2004,
ottobre.
13) SEMPREBON B., BATTIZOCCO
GP. et alii : Il paziente BPCO in scom-
penso respiratorio acuto. Trattamento
con BIPAP in MF nel servizio di
Pronto Soccorso e OBI. G. di U.
2003, ott.-nov. 
14) SEMPREBON B. e BATTIZOCCO
GP. : Il dolore acuto : trattamento
multimodale in Pronto Soccorso.
EMERGENCY OGGI, 2004, dicembre.
15) STAUDINGER T. et alii : Outcome
and prognostic factors in critically ill
cancer patients admitted to the intensi-
ve care unit. CRITICAL CARE MEDICIN
2000 may; vol 28, n 5.

Tempo di applicazione VMNI 4,25±0,35 h
Efficacia della VMNI (%) 48%
Efficacia della terapia antalgica 
(VAS<6) a T 6 (%) 87%
Miglioramento della qualità 
di vita dei pazienti a 1 anno 25%

Tabella III: Risultati della terapia antalgica e della VMNI nei pazienti
neoplastici con IRA/riacutizzata a VAS>6 (2004).

errata corrige

BIBLIOGRAFIA

Libri
- Cattorini P, Bioetica. Metodo ed elementi di base

per affrontare problemi clinici, Milano, Masson,
2001

- Calamandrei C, D’Addio L, Commentario al nuovo
Codice Deontologico dell’infermiere, Milano,
McGraw-Hill, 1999

- Colombo G, Casagrande F, Elementi di psicologia
clinica, Padova, CLEUP, 2002 (II^ ed.)

- Crozzoli Aite L, Assenza, più acuta presenza. Il
percorso umano di fronte all’esperienza della
perdita e del lutto, Milano, Paoline, 2003

- IRC, ERC, Advanced life support, Milano, Masson,
2001

- O’ Keefe M, Limmer D, Grant HD, Murray Jr RH,
Bergeron JD, Pronto soccorso e interventi di
emergenza, Milano, McGraw-Hill, 1999 

- Siniscalchi V, Antropologia culturale, Roma,
Carocci, 2001

Articoli
- Caretta F, Petrini M, Riverberazione dei problemi

etici nel lutto, INformazione Psicologia
Psicoterapia Psichiatria, 2001 May-Aug;43:40-
49

- Cooper C, Psychiatric stress debriefing.
Alleviating the impact of patient suicide and
assault, Journal of Psychosocial Nursing and
Mental Health Services, 1995 May;33(5):21-5

- De Pellegrini V, La gestione del lutto, N&A mensile
italiano del soccorso, 2003 Jan;134(1):26-30

- Gyger-Stauber K, Soccorritori & psicologia: quan-
do muore un fratellino..., N&A mensile italiano
del soccorso, 2003 Aug;141(8):1-3

- Lattarulo P, Empatia e comunicazione nelle critical
care, Emergency Oggi, 2003 Sept;106(7):24-25

- Loftus LA, Student nurses’ lived expirience of the
sudden death of their patients, Journal of
Advanced Nursing, 1998 Mar;27(3):641-8

- Li SP, Chan CW, Lee DT, Helpfulness of nursing
actions to suddenly bereaved family members
in an accident and emergency setting in Hong
Kong, Journal of Advanced Nursing, 2002
Oct;40(2):170-80

- Matzo ML, Sherman DW, Lo K, Egan KA, Grant M,

Rhome A, Strategies for teaching loss, grief,
and bereavement, Nurse Education, 2003 Mar-
Apr;28(2):71-6

- McCormack JE, Sudden death and the tasks of
mourning: a case report, Journal of Trauma
Nursing, 1997 Apr-Jun;4(2):45-8

- Offord RJ, Should relatives of patients with car-
diac arrest be invited to be present during car-
diopulmonary resuscitation?, Intensive and
Critical Care Nursing, 1998 Dec;14(6):288-93

- Parkes CM, Facing Loss, British Medical Journal,
1998 May;316:1521-1524

- Socorro LL, Tolson D, Fleming V, Exploring
Spanish emergency nurses’ lived experience of
the care provided for suddenly bereaved fami-
lies, Journal of Advanced Nursing, 2001 Aug;
35(4):562-70

- Swanson RW, Psychological issues in CPR,
Annals of Emergency Medicine, 1993 Feb;22 (2
Pt 2):350-3

- Tye CC, Sudden bereavement in accident and
emergency: the development and evaluation of
a short educational course for qualified nurses,
Accident and Emergency Nursing, 1996 Apr;
4(2):88-93

- Vanezis M, McGee A, Mediating factors in the
grieving process of the suddenly bereaved,
British Journal of Nursing, 1999 Jul-
Aug;8(14):932-7 

Siti internet/Banche dati
- www.bmj.bmjjournals.com - Sito web del

British Medical Journal. Introdotto nel maggio
del 1995, il sito contiene il testo completo di
tutti gli articoli pubblicati settimanalmente dal
BMJ, a partire dal 1994. Contiene inoltre mate-
riale esclusivo reperibile solo nel sito stesso.
Attualmente la consultazione è gratuita. A par-
tire dal 2005, l’accesso a determinati contenuti
diverrà a pagamento per alcuni utenti.

- www.ncbi.nlm.nih.gov - PubMed. Banca dati
bibliografica biomedica internazionale disponi-
bile gratuitamente in Internet. Prodotta dalla
National Library of Medicine (USA), comprende
i settori della medicina, infermieristica, odon-
toiatria, veterinaria, organizzazione sanitaria e
scienze precliniche. Contiene attualmente circa

11 milioni di riferimenti bibliografici da oltre
4300 riviste pubblicate negli USA ed in altri 70
paesi per gli anni dal 1964 ad oggi. PubMed
include in un unico archivio le banche dati
Medline, PreMedline (citazioni non ancora inse-
rite in Medline in quanto il processo di indiciz-
zazione è ancora in corso) e le citazioni inviate
a PubMed direttamente dagli editori. Inoltre
consente di: - accedere alle banche dati del
National Center for Biotechnology Information
(NCBI) - consultare la lista delle riviste indiciz-
zate dalle banche dati afferenti a PubMed -
usufruire di servizi accessori che facilitano la
ricerca di informazioni - ottenere il testo inte-
grale di numerosi articoli - visualizzare, per le
citazioni presenti in PubMed, articoli semanti-
camente correlati alla citazione originaria 

- www.provincia.venezia.it - Sito web della
Provincia di Venezia. 

- The Cochrane Library, consultato c/o la
Biblioteca Universitaria “Vincenzo Pinali”
(Padova).
La Cochrane Library è il prodotto della
Cochrane Collaboration. E’ pubblicata trime-
stralmente e include: revisioni regolarmente
aggiornate sull’efficacia della assistenza sani-
taria; valutazioni e abstracts strutturati di revi-
sioni sistematiche pubblicate sulle maggiori
riviste; informazioni bibliografiche su oltre
370.000 studi clinici controllati; un manuale, un
glossario ed altre referenze sulla metodologia
delle revisioni sistematiche; informazioni sui
Gruppi Collaborativi di Revisione ed altre entità
della Cochrane Collaboration; riferimenti a
Internet per ulteriori informazioni sull’efficacia
degli interventi sanitari. 

- The Cinahl Database, consultato c/o la
Biblioteca Universitaria “Vincenzo Pinali”
(Padova). 

Banca dati bibliografica della letteratura scientifica
internazionale relativa al settore delle discipline infer-
mieristiche: 800.000 registrazioni ed abstract tratti dal-
l’equivalente repertorio bibliografico su carta, con
copertura dal 1982 all’anno in corso. Ogni anno sono
aggiunte oltre 80.000 registrazioni bibliografiche e
abstract ricavati da articoli di periodici, libri, monogra-
fie, collane, rapporti tecnici, tesi, atti di convegni, etc. 

La morte inaspettata a domicilio: il problema dell’elaborazione del lutto dei familiari 
e dell’infermiere di emergenza. 
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